GENERAZIONE 2030
Martedì 4 GIUGNO
Nuvola Lavazza, Via Ancona 11/A | Torino | ore 8:45
Le giovani generazioni hanno iniziato a far sentire la loro voce: negli ultimi mesi le manifestazioni
mondiali per il futuro (Fridays for Future) sono riuscite a mobilitare milioni di persone in oltre 100
Paesi, rilanciando con forza l’imperativo di uno sviluppo più sostenibile. Le ragioni della
“generazione Greta” – dal nome della sedicenne svedese diventata simbolo della lotta contro il
cambiamento climatico e contro i comportamenti irresponsabili che contribuiscono a determinarlo
– sono ampiamente condivisibili. Anche in Italia, è da anni all’opera una combinazione di fattori
ambientali, demografici e di finanza pubblica che stanno soffocando le prerogative delle giovani
generazioni.
Se i motivi della mobilitazione sono relativamente chiari, meno facili da individuare sono gli
obiettivi. Quali richieste si levano dalle piazze? Cosa può essere ragionevolmente fatto nei prossimi
anni per evitare che gli scenari meno favorevoli dello “sviluppo insostenibile” si concretizzino sotto
i nostri occhi? In che misura la definizione degli obiettivi dell’Agenda 2030, sottoscritta dai governi
dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, è in sintonia con le legittime rivendicazioni dei ragazzi e
può dunque essere interpretata come una bussola per la ricerca delle risposte più adeguate?
E ancora: quali sono le iniziative di educazione allo sviluppo sostenibile che possono indurre
giovani e meno giovani verso comportamenti responsabili più rispettosi del futuro? Quali di queste
iniziative sono concretamente realizzabili da una scuola italiana che nelle nuove Indicazioni
Nazionali ha esplicitamente recepito l’importanza dell’Agenda 2030, e più in generale da tutti i
soggetti (Università, centri di formazione, ecc.) impegnati in campo educativo?
Sono questi alcuni degli interrogativi che animeranno la giornata del Festival dedicata ai giovani e
all’educazione allo sviluppo sostenibile. Una giornata in cui i ragazzi e le ragazze non saranno
coinvolti solo in qualità di destinatari delle iniziative, ma soprattutto come attivi protagonisti dei
cambiamenti in atto: a ben vedere, probabilmente gli unici capaci di imprimere ai meccanismi dello
sviluppo quel cambio di passo indispensabile a preservare la speranza in un futuro migliore.
L’evento nazionale metterà dunque a confronto diversi stakeholder per avviare una riflessione
condivisa sulle modalità con cui raccogliere la domanda di cambiamento dei giovani. Nel corso
dell’appuntamento sarà valorizzato il progetto TOward 2030, inaugurato nel 2018, che veste la città
di Torino con i Goal dell’Agenda 2030 dell’ONU. In particolare, nei giorni dedicati al Festival, la

Mole Antonelliana, simbolo di Torino, si vestirà con i colori della ghiera delle Nazioni Unite.
L'invito a far parte della “Generazione 2030”, titolo dell'evento nazionale, chiederà alla Città e ai
suoi giovani di prendere coscienza dell'importanza dell'azione a cui tutti siamo chiamati per
realizzare l'Agenda e i 17 SDGs.
Una giornata per discutere costruttivamente, dare spazio a punti di vista non necessariamente
convergenti, coinvolgere le istituzioni educative chiamate a ascoltare e a comprendere quelle che,
agli occhi dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, appaiono buone ragioni che non
possono più essere ignorate.
Per partecipare: generazione2030@agenziauno.com

PROGRAMMA

8:45

Registrazione accrediti

9:00

Introduzione e moderazione
Modera la giornata Antonio Cianciullo, giornalista

9:15

Saluti istituzionali
Chiara Appendino, Sindaca di Torino

9:25

Lorenzo Fioramonti, Vice Ministro presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca

9:35

Keynote speech
Enrico Giovannini, Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

10:00 Progetto TOward 2030
Francesca Lavazza, Board Member Lavazza Group
10:20 Keynote speech: l’arte come veicolo di contenuti
Ernest “ZACH” Zacharevic, artista
10:50 Generazione 2030: le voci
Andrea Borello e Luca Sardo, Movimento studentesco internazionale “Fridays for Future”
Michela Contarin, Presidente eletta AIESEC Italia

Mohamed Aly e Federico Fais, SottoSopra – Movimento giovani per Save the Children
11:30 Cosa possono fare le Istituzioni, le scuole, le università, le fondazioni e le imprese per
raccogliere la domanda di cambiamento dei giovani?
Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Agnelli
Massimiliano Gianotti, Head of International Coordination, Financial Education & Voluntary Work
– Social Impact Banking, UniCredit

Marco Giusta, Assessore alle Politiche Giovanili e Diritti del Comune di Torino
Patrizia Lombardi, Presidente del Comitato di Coordinamento della Rete delle Università per lo
Sviluppo sostenibile (RUS)

Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Christian Zulberti, Head of Relations with Universities and Research Centres, Enel Foundation
12:15 Keynote speech
Stefano Mancuso, neurobiologo
13:00 Conclusioni

Consulta i materiali dell’evento:

https://qrco.de/asvis4

festivalsvilupposostenibile.it

